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LOURDES E I SUOI 160 ANNI
La nostra Comunità Parrocchiale Don Bosco
della MCLI nei prossimi giorni andrà in Pellegrinaggio a Lourdes.
È un impegno e dono.
Un dono perché Maria certamente vorrà donarci qualcosa di «miracoloso» per le nostre anime e per la Comunità.
È un impegno perché dovremo curare ulteriore docilità allo Spirito.
Ecco allora che intendiamo presentarvi il significato del vero miracolo di Lourdes; quello della manifestazione della Santità di Dio
tramite la sua Mamma, Maria. E ciò per renderci più persone profonde e spirituali, anche in questo tempo di pesante e insidiosa
terrenità.
La storia del santuario cattolico più famoso
del mondo, del luogo per eccellenza della
devozione mariana, è iniziata l’11 febbraio
1858, quando una ignara ragazza del popolo di un villaggio ai piedi dei Pirenei ha raccontato di aver avuto un incontro straordinario con una «bella Signora», in una grotta
del luogo.
A 160 anni di distanza qui il richiamo del
sacro si manifesta ancora in tutta la sua potenza. La grotta di Massabielle, teatro delle
apparizioni, è oggi il cuore di un centro devozionale che non ha eguali in altre parti del
mondo. Lo spazio sacro di Lourdes si compone di quattro basiliche, tra cui spicca
l’enorme chiesa sotterranea, che conta 25
mila posti, dove i fedeli sono costretti a seguire le liturgie sui grandi schermi.

Uffici:
Da lunedì a venerdì ore 8.00–12.00/14.00–18.00
Segreteria:
Fernanda Censale
Adriana Lagreca
Assistente sociale:
Barbara Di Napoli
Sacrestano:
Adriano Mancuso

Sono parte integrante dell’ambiente anche
le 16 piscine in cui si immergono gli ammalati, le
grandi spianate per i raduni di massa, la
tenda per l’adorazione eucaristica, l’edificio
per le confessioni.
I numeri del fenomeno sono imponenti.
Nell’arco di un secolo e mezzo Lourdes ha
richiamato più di 700 milioni di pellegrini.
Si tratta di un flusso che non si è attenuato
nel corso degli anni, nemmeno con l’avvento di una società in cui si è ridotto il peso della religione nella vita quotidiana delle persone. Ogni anno 80.000 malati accompagnati di 80.000 volontari.

Nell’immaginario collettivo è questo il luogo per eccellenza in cui può manifestarsi la
potenza del sacro. Il fenomeno del miracolo
a Lourdes non è di per sé una necessità, ma
una possibilità ravvicinata.
La maggior parte dei malati non intraprende
il pellegrinaggio con la convinzione di ricevere una grazia, anche se gli infermi più gravi
sembrano non escludere questa eventualità remota. Il richiamo al miracolo rientra
del resto a pieno titolo nella storia di questo luogo sacro. Secondo la tradizione, le pri-

me guarigioni sono avvenute durante le
stesse apparizioni della Madonna a Bernadette, per poi continuare nel tempo. La chiesa cattolica, in questi 160 anni ha certificato solo 67 miracoli attribuibili a questo luogo sacro. Al di là delle guarigioni fisiche, si
parla anche molto a Lourdes dei miracoli
spirituali. Il contatto con un’umanità sofferente o il clima di ricerca religiosa può
spingere alcune persone a rimettere in discussione il proprio cammino di vita. Fors’anche ad operare una conversione nella riscoperta di un messaggio religioso sino al
quel momento trascurato o addirittura osteggiato.

Appuntamenti
Ore 16.00: PRIME COMUNIONI
Giornata dell’Anziano
Ore 11.30: Santa Messa segue
pranzo
22-23-24 Ore 19.00: Triduo in onore di Maria Ausiliatrice, animato da don
Carlo Zanotti, Salesiano
24
SOLENNITÀ LITURGICA DI MARIA
AUSILIATRICE
		
Ore 19.00: Santa Messa
25
Ore 18.45: CONFERENZA CULTURALE «Essere Credenti oggi tra
società civile ed ecclesiale» Don
Carlo Zanotti, Docente di Teologia Pastorale dell’Università Salesiana di Roma
26
Ore 14.00-17.30: FESTAINSIEME RAGAZZI del Catechismo e
dell’Oratorio
		
Ore 15.00: Tombola del Centro
Familiare
		
Ore 18.00: Santa Messa
		
Ore 19.00: PROCESSIONE DI MARIA AUSILIATRICE
		
Ore 20.30: Serata di Musica Italiana e specialità culinarie
27
GIORNATA DELLA COMUNITÀ
PASTORALE
		
Ore 11.30: Eucarestia di Comunione
		
Ore 13.00: Pranzo di Fraternità
27
Gruppo Postmatrimoniale Aquila
e Priscilla
2.6.
SANTE CRESIME
19
20
		

Migrantenseelsorgen in Zürich
ENGLISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 382 02 06
info@englishmission.ch
www.englishmission.ch
FRANZÖSISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 251 52 55
mission.catholique@bluewin.ch
www.mission-zurich.ch
KROATISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 455 80 60
hkm.zuerich@bluewin.ch
www.hkmzuerich.ch
PHILIPPINISCHSPRACHIGE SEELSORGE
076 453 19 58
onyotenerio@yahoo.com

POLNISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 461 47 10
misja.zurich@gmx.ch, www.polskamisja.ch
PORTUGIESISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 242 06 40, mclp.zh@gmail.ch
SLOWAKISCHSPRACHIGE SEELSORGE
Don Pavol Nizner, 044 241 50 22
www.skmisia.ch, misionar@skmisia.ch
SLOWENISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 301 31 32
taljat.david@bluewin.ch, www.slomisija.ch
SPANISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 281 06 06
mcle@claretianos.ch
www.misioncatolica.ch

TAMILISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 461 56 43
cadalima@gmail.com
TSCHECHISCHSPRACHIGE SEELSORGE
Don Antonin Spacek, 044 241 50 25
spacek.misie@email.cz
UNGARISCHSPRACHIGE SEELSORGE
044 362 33 03, Peter Varga
iroda@magyar-misszio.ch
www.magyar-misszio.ch
ALBANISCHSPRACHIGE SEELSORGE
071 960 12 77
a.demaj@bluewin.ch
www.tg.misioni.ch
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